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1. Introduzione

Anno 2005. Una sera
qualunque a Cracovia.
Giovani studenti entrano
in un locale, il Lubu -
Dubu1. Mobili raccattati
nelle cantine, musica di
venti anni fa, pista da
ballo, Birra. Come in
molte grandi città
europee, tornano di
moda gli anni ’80. Non
fosse che negli anni ’80,
in Polonia, c’era il
Comunismo.
Un simile recupero dello
stile di vita degli anni
’80 orienta le scelte dei
giovani in fatto di
pratiche e consumi in
diversi paesi dell’est, primo tra tutti la ex-DDR, come
testimonia un film interessante come Goodbye Lenin.
Tuttavia, che ciò avvenga in un paese indentitariamente
anticomunista e cattolico, è un fatto che non si spiega
semplicemente con la relativa secolarizzazione e
laicizzazione avvenuta negli ultimi quindici anni.
In Polonia, il comunismo è ancora in larga parte
identificato con l’imperialismo russo, solo l’ultimo episodio
della atavica contrapposizione tra le due nazioni. Mentre
scriviamo sono agli sgoccioli le campagne elettorali

                                                  
1 Dal nome di un film - commedia polacco degli anni ’80 sulle frodi nel calcio di
Stanislaw Bareja.



presidenziali e politiche: uno dei grandi tratti che
caratterizza quasi tutti i candidati dei diversi partiti di
centro e di destra è la partecipazione allo sciopero dei
cantieri navali di Danzica nel 1980 e a Solidarnosc. E in
questa fase la destra è data per vincente, pur mostrando
tratti di opposizione al liberismo e di critica all’Unione
Europea. Si tratta di una destra che ha fatto dell’adesione
al cattolicesimo un tratto fondante dell’identità collettiva: i
problemi sociali vengono considerati nei manifesti
elettorali come altrettante patologie; uno dei gemelli
Kaczynsky, candidati del partito Legge e ordine (Pis), ha
per due volte vietato il gay–pride mentre era sindaco di
Varsavia.

1.1 Economia e Semiotica
La Polonia sta
vivendo una fase
d i  espans ione
economica che l’ha
resa interessante
per gli investimenti
d i  paes i  p iù
sviluppati da un
punto di vista
tecno log i co  e
informatico.
Recente è la
notizia dell’apertura di fabbriche della coreana LG,
salutata dai quotidiani al grido di Teraz Polska2! (Polonia
adesso). Cartelloni pubblicitari di automobili, mobilifici,
marche di moda punteggiano le grandi strade trafficate
ereditate dal caotico sviluppo urbano che risale al
socialismo reale. Tuttavia lo stesso parco auto stride
clamorosamente con lo stile dei consumi proposto dalla
cartellonistica stadale: ovunque, 126 prodotte dalla Fiat
all’epoca di Jaruzelski, vecchie Polonez, le sovietiche Lada
e le Trabant della Germania est, accanto ad automobili
nuovissime dai costi elevanti perfino per un occidentale

                                                  
2 Il titolo allude ad un concorso che ogni anno premia i prodotti nazionali di buona
qualità. I vincitori possono utilizzare il logo Teraz Polska.



medio. Nei mezzi pubblici e per strada ci si rende conto
delle dimensioni del problema sociale dell’alcolismo, esito
dei brutali licenziamenti di massa all’epoca della
privatizzazione delle industrie statali – e se l’intollerante
destra polacca, cattolica ma che evidentemente non
conosce carità, li considera patologie, non è che le stesse
patologie mediche in senso stretto non abbiano nelle
cause ambientali, sociali ed economiche un fattore
scatenante. Ma senza entrare nella devianza, basta notare
come i cartelloni mostrino ampie camere da letto quando
nelle case polacche si dorme sul divano letto del soggiorno
per risparmiare spazio.
Non scriviamo questo per sostenere che, al contrario, le
pubblicità in occidente descrivano in modo realistico lo
stile di vita dell’uomo alto-medio-piccolo borghese:
tutt’altro. Ma qual è il confine tra la proposta di modelli
idealizzati sì, ma comunque presenti entro una cultura e
l’importazione, assai più gravida di conseguenze, di
modelli almeno provvisoriamente estranei ad una data
società? Cosa ne pensereste se Coca-Cola pubblicizzasse
in Italia una cannuccia adatta ai burka?
Se a queste domande è difficile fornire risposta, nel corso
della nostra analisi ci imbattiamo in un fenomeno più
quantativo e dunque misurabile: un prodotto estero, ad
esempio un deodorante occidentale di fascia bassa, costa
almeno quattro volte il prezzo di un deodorante locale3. La
differenza, lo scarto tra il valore economico di uno stesso
bene in Italia e in Polonia, costituisce l’elemento
differenziante4 che pone in essere il valore semiotico del
prodotto estero in Polonia? Non crediamo si tratti di un
rapporto di causa effetto, quanto (in questo caso: non
vogliamo generalizzare) di una solidarietà strutturale: i
due aspetti, scarto semiotico estero/nazionale e scarto
economico, si coimplicano. Ma se considerassimo il solo
lato economico avremmo in alcuni settori, ad esempio nel
campo della moda, alcuni paradossi, che divengono
esplicabili adottando un punto di vista semiotico. E

                                                  
3 Ad esempio, il nazionale Wars costa 5.95 sl, Bond 4.15, mentre Gillette si vende
a 24.55 sl, Nivea 17.25, Adidas 18.99; Dolce e Gabbana si attesta a 157 sl, Hugo
Boss 166 (prezzi Leclerc).
4 Cfr. Deleuze, “Da cosa si riconosce lo strutturalismo”, in Fabbri – Marrone 2000.



comunque, non essendo i prodotti esteri per tutte le
tasche polacche, si viene a creare una fascia di prodotti
“pseudoesteri” ma di basso prezzo, a riprova del fatto che
“estero” non è ciò che viene prodotto all’estero ma ciò che
comunica (anche mentendo) la propria esoticità.

1.2 Nota metodologica
Da un punto di vista metodologico, non possiamo
analizzare scientificamente la comunicazione pubblicitaria
derivata da modelli occidentali in Polonia con categorie
occidentali, quali ad esempio quelle in uso nel marketing.
Con il grande semiologo sovietico Jurij Lotman5 possiamo
dire che una descrizione della mia cultura con categorie
derivate dalla mia cultura porta al risultato banale che la
mia cultura si presenta come priva di specificità, da un
lato; dall’altro, ogni scarto può venire percepito rispetto ai
nostri modelli come “ingenuità”, “arretratezza”,
“barbarie”. Per questo motivo impiegando le nostre
categorie ci può sfuggire anche solo il semplice fatto che
un testo pubblicitario efficace in occidente sia del tutto
frainteso in una cultura differente, dando luogo a
fenomeni che Umberto Eco chiama di Decodi f i ca
aberrante6. Allo stesso modo forme di comunicazione non
contemplate in occidente possono avere una loro efficacia.
Possiamo considerare il tipo particolare di comunicazione
impiegata in occidente e importata ex abrupto in Polonia
come una semiotica sincretica, un determinato sistema di
segni diversi, verbali, visivi, musicali il cui funzionamento
è regolato da una grammatica specifica, con una propria
sintassi e una morfologia. Il motivo per cui questa sorta di
linguaggio pubblicitario è efficace in occidente non è certo
metafisico, ma relativo al fatto che i destinatari occidentali
di questa comunicazione hanno le categorie per
comprenderla. Questa comunicazione prefigura dunque un
lettore modello7, è costruita per un pubblico occidentale in
grado di interpretarla come interpreta la propria lingua.
Nessuna garanzia di universalità, dunque: si pensi

                                                  
5 Cfr. “Il metalinguaggio delle descrizioni della cultura” in Lotman – Uspenskij
(1975:145-181).
6 Cfr. Eco (1975).
7 Cfr. Eco (1979).



all’effetto che avrebbe su di un occidentale un quotidiano
stampato con scritte dall’alto in basso e non da sinistra a
destra, come in Cina, o un fumetto che si legge partendo
da quella che è la nostra pagina di chiusura e con la
sequenza cronologica delle tavole da destra a sinistra,
come in Giappone. Condizione certo non sufficiente ma
necessaria dell’efficacia comunicativa è la condivisione di
un codice, di un sistema di convenzioni tacitamente
attestate entro una cultura.
Tornando al nostro problema, è necessario adottare un
punto di vista interno all’autorappresentazione della
cultura stessa che vogliamo indagare, per comprenderne i
codici che regolano l’interpretazione, o il fraintendimento,
dei messaggi emessi in una semiotica occidentale8.

1.3 Misoneisti Vs Filoneisti
E’ possibile tracciare preliminarmente la seguente
analogia: in Italia una parte del mondo della cultura
discute – sempre meno – le massicce importazioni di
barbarismi nel nostro lessico quotidiano e le possibili
conseguenze linguistiche e culturali. Allo stesso modo, in
Polonia, l’impatto con la semiotica pubblicitaria ha
scatenato reazioni che potremmo distinguere
provvisoriamente in filoneiste e misoneiste.
E’ la presenza sul mercato di
prodotti che la stampa polacca di
costume ha battezzato old skul a
farci rigettare qualunque teoria per
cui la pubblicità occidentale sarebbe
efficace per motivi ontologici o
psicologici, nonostante gli sforzi
degli stessi psicologi quando si
occupano di comunicazione
orientata al marketing. L’efficacia
della pubblicità occidentale è
relativa ad un sistema culturale
caratterizzato da un capitalismo relativamente più
sviluppato e dalla piena accettazione del consumismo

                                                  
8 Per uno studio di questo genere si veda il saggio di Federico Montanari, “No sex,
No drugs, No rock’n’roll”, in Marrone (2005).



come stile di vita. Al contrario, la Polonia condivide solo in
parte o per nulla quelli che Lotman chiama sistemi
modellizzanti semiotici (nel nostro caso occidentali). In
Polonia l’importazione massiccia di modelli occidentali dà
pertanto luogo a crisi di rigetto e al misoneismo; nella
stessa misura è per un occidentale difficile comprendere il
fascino di un prodotto old skul, poiché per noi
costituiscono ciò che è già noto fin dall’infanzia, quanto
piuttosto l’esotico, un relitto di una società caratterizzata
da un modo di produzione in seguito abbandonato;
oppure, un prodotto e una comunicazione del tutto
inefficace.
Allo stesso tempo sottolineamo che neppure la posizione
dei polacchi filoneisti, che subiscono il fascino dei sistemi
modellizzanti occidentali, è imputabile al funzionamento
dei nostri codici in una cultura tanto diversa, come ci
accingiamo a mostrare.



2. Co nowego: un “look” italiano

Un secondo più convincente esempio viene dal mondo
della moda. La moda è percepita in Polonia come un
fenomeno in gran parte
italiano. Ad esempio uno dei
più diffusi mensili di moda
locali si chiama Avant i ;
diffuse nei centri cittadini
molti negozi di moda con
marche italiane: non tanto
le case d’alta moda quanto
piuttosto quei marchi che da
noi sono di più largo
consumo, e che tuttavia
all’estero portano una
connotazione di italianità.
Esistono poi marche locali
con nomi che ricordano
l’italia o esplicitamente
italiane, come Paolo Parma, Prima Moda (da non
confondersi con l’omonima marca di calze italiane),
Venezia, e Italian Fashion, termine complesso che porta a
sintesi un immaginario angloitaliano.

Non mancano gli errori e
gli orrori, come la crema
per i l  di lui viso
Fortessimo (sic!) che va
ad aggiungersi al la
Forte35 della Dr. Irena
Eris, imprenditrice di
Varsavia. Ma se a causa
di questo costante
richiamo all ’ italianità

qualche italiano dovesse giudicare la cultura polacca come
provinciale, a maggior ragione provinciale sarebbe allora
la nostra dipendenza tutta milanese da barbarismi francesi
o inglesi in un campo in cui i nostri modelli culturali di
consumo sono evidentemente egemoni come nella moda.
Anche per chiarire in cosa consista tale egemonia vediamo
ora qualche altro campo.



2.1 Bacco italiano, Venere italiana
L’esterofilia verso ciò che è italiota ha conseguenze
economiche interessanti. Esistono molti vini prodotti in
Italia esclusivamente per la Polonia. Costosissimi, non
recano alcuna denominazione di origine e sono di cattiva
qualità, sfruttando ovviamente l’ignoranza dei Polacchi in
materia dei nostri controlli. Un fenomeno simile avviene in
Italia con vini francesi privi di appellation. In omaggio ad

un immortale stereotipo,
italiani sono i nomi
commerciali dei profilattici,
c ome  P e p p i n o  o

Conamore.

2.2 Quel profumo italiano
Ancora, i polacchi paiono amare molto i profumi, a
giudicare dall’incredibile Wody Toaletowe “Nicole” lanciata
da miss Polonia, consistente in un “organo” dei profumi
con 120 essenze,
evidente
materializzazione di un
incubo di Huysmans.
Anche in questo campo
si è sviluppata una
industria del falso, e
cos ì  è poss ib i le
reperire, non solo sulle
bancarelle, i profumi
Chelin n.5, Keen-Zone.
L’Italia è rappresentata
da Dolce & Blue. Interessante il profumo Flowers,
evidente tarocco di Kenzo ma con la medesima bottiglia di
un profumo di Gaultier. Anche qui leggendo l’etichetta
scopriamo che è prodotta in Francia appositamente per i
mercati polacco e russo. Ritroviamo un fenomeno analogo
a quello del vino italiano, ossia una sorta di industria
estera del falso: chi meglio di un francese può produrre un
falso profumo francese? E in che senso “falso”, poi? Alla
lettera, il “falso” vino italiano è vero, essendo prodotto in
italia da italiani, così pure il “falso” profumo francese. E’



falso rispetto alle aspettative, all’interpretazione che
induce nell’utente: neppure un etilista italiano berrebbe
quel vino, una francese per bene non indosserebbe quel
profumo. Nel caso del vino italiano riscontriamo una
carenza dell’interprete polacco nello smascherare la frode
che è imputabile all’ignoranza del codice semiotico che
regge l’etichetta, nel caso del profumo francese la
menzogna scatta a causa della non conoscenza degli
inesistenti rapporti tra quel profumo e la cultura e la
società francese, per un fatto dunque di selezioni
circostanziali9.

2.3 Sistema modellizzante occidentale e mercato
Dovremmo articolare meglio il problema da un punto di
vista semiotico, in quanto non è possibile non notare
come tra marche polacche (Ravel, Reserved, Carry) e
marche italiane esista una forte differenza di prezzo. Ma
un cartello su un giubotto Carry recita in tutta onestà:
Wyprodukowano w Chinach, ossia Made in China;
esattamente come il prodotto “italiano” di marca
“italiana”. Il lettore tenga a mente che oggi anche grandi
marche italiane come D&G  hanno spostato l’intera
produzione in Cina e Romania, al grido di “L’importante è
che l’ideazione del prodotto resti in Italia”. Questo, detto
da stilisti “italiani” che lavorano tra New York e Parigi.
Insomma, per questo abbiamo tanto insistito sull’idea di
trovarci di fronte a sistemi modellizzanti: in termini
puramente economici oggi “italiano” non ha alcun senso
univoco, si tratta di un effetto di senso semiotico che
genera effetti economici, nulla di riconducibile all’Italia in
senso ontologico, sociale o culturale.
Il caso dei profumi ci porta alla considerazione che
l’importazione di un modello di consumo e culturale e di
un sistema modellizzante non si limita ai nomi e al
registro verbale dei prodotti, ma anche all’aspetto
estetico, alle forme e ai registri del visibile. L’importazione
di un sistema modellizzante è provata dal fatto che non
vengono importati prodotti, ma modi di significazione in
                                                  
9 Cfr. Eco (1979). Se intendiamo il prodotto-profumo come un testo, vi è allora
discrasia tra le proprie circostanze di emissione (di produzione) e quelle di
fruizione.



cui nuovi prodotti comunicano, producono come effetto di
senso di occidentalità laddove non sono occidentali. La
riprova che si tratti di una semiotica proviene proprio dalla
nota definizione di
semiotica data da Eco
come tutto ciò che
può essere impiegato
per mentire10. La
rivista di moda che
abbiamo già citato ci
porta un esempio di
come questo possa
avvenire: presenta la
foto di un modello
delle più recenti sfilate
di moda milanesi e, a
fianco, un modo per
realizzare qualcosa di
s imi le con capi
reperibili in Polonia a
prezzi non eccessivi.
Accanto alle analogie
tra i due modelli non
si possono notare
anche le differenze nei registri plastici della forma e del
colore, il che fa pensare che il sistema modellizzante
funzioni per articolazione e proposta di varianti.
Più in generale, è necessario notare come un vero e
proprio para-mercato esista a causa del costo elevato dei
prodotti di importazione; tale para-mercato comprende i
prodotti nazionali polacchi nuovi e old skul, e l’industria
del falso o se si preferisce del simil-estero e della
pseudomarca nazionale e di importazione. L’esistenza di
tale para-mercato riflette le differenze tra ricchi e poveri
della nuova economia di mercato polacca; ritornando alle
pubblicità di camere da letto, notiamo che le riviste di
arredamento mostrano divani letto, mentre esistono
riviste specializzate in camere da letto, rivolte ai pochi che
possono permettersi una casa con una zona-notte.

                                                  
10 Cfr. Eco (1975).



3. Co Starego

A fronte di  questa
situazione, chi sono i
m i s o n e i s t i ?  Esiste un
aneddoto circa il saccheggio
del dopobarba di stato Wars
a l l ’ e p o c a  d e l l a
privatizzazione. E’ evidente
che una generazione intera
lo aveva adottato come
proprio profumo e non
desiderava che mutasse.
Permangono poi in campo alimentare prodotti socialisti il
cui consumo è considerato virile, come la cielecina w
galarecie, un surrogato di insaccato a base di vitello e
funghi in gelatina. E’ chiaro che in questi casi persiste una
abitudine fatta di connotazioni culturalmente stabilite o
addirittura di meccanismi pavloviani. Ma cosa stabilisce il
fascino di questo tipo di prodotti sui giovani con cui
abbiamo aperto l’articolo? Perché gli anni ottanta? Perché
una cantante come Maryla Rodowicz, un po’ come la
nostra Patty Pravo, continua indisturbata la propria
trentennale carriera sopravvivendo ai terremoti politici e
culturali?

3.1 Il gusto del socialismo
Prima di rispondere a queste domande diamo un’occhiata
ai prodotti sopravvissuti al passaggio al capitalismo.



In campo alimentare, ci ha
colpito la grande quantità di
varietà di ser topiony
(formaggini). Di questi,
quelli marca Sertop hanno
conservato le caratteristiche
della produzione socialista,
che li vede incartati
nell’alluminio con una
etichetta piuttosto povera
da un punto di vista
comunicativo. Anche a
parere dei polacchi, un’altra
caratteristica che si è conservata è la mancanza di
differenze nei gusti dei pretesi formaggini alla panna, ai

funghi, alle erbe, agli insaccati e
così via. Ma si tratta realmente
di mancanza di comunicazione?
Questo è ciò che appare ad un
consumatore occidentale; la
prova che si tratta piuttosto di
comunicazione diversa, che si
basa su codici semiotici diversi
viene da un fenomeno
interessante: esistono marche
straniere che, volendo penetrare

il mercato polacco, adottano i medesimi meccanismi. Così,
se una marca polacca come Krowka Smieszka riprende il
formato circolare in cartone dei formaggini occidentali,
una marca tedesca come Hochland è presente sul mercato
polacco con entrambi i formati,
quello circolare in cartone e
quello rettangolare in alluminio,
solo leggermente più lungo
rispetto a S e r t o p , e che
possiamo considerare come
l’articolazione occidentale di un
modello semiotico polacco. Gli
esiti di questa fusione tra modelli
d i ve rs i  sono  anch ’ess i
interessanti: nel lanciare sul



mercato la propria marca di formaggini, i Mazowiecki, la
polacca Mlekovita adotta il formato proposto da Hochland.
Ritorneremo su questo fenomeno in seguito, ma l’idea è
che se nel caso dei profumi potevamo parlare di un
sistema modellizzante occidentale che funziona per
articolazione, anche nel caso dei formaggini possiamo
ipotizzare a monte la presenza di un sistema
modellizzante che compone l’Old Skul con un
funzionamento analogo.

3.2 La donna nuova
socialista lava i piatti con
Ludwik!

Per confermare l’idea di una
comunicazione alternativa a
quella occidentale, vediamo il
confronto tra due marche di
detersivi per i piatti: Lucek
rappresenta la n o w o s c ,

Ludwik il prodotto ex-socialista. La bottiglia in plastica di
Lucek è trasparente, lasciando trasparire i diversi colori
del contenuto, laddove Ludwik è bianco opaco. Lucek ha
una etichetta colorata laddove Ludwik è sostanzialmente
monocromatico. Ludwik viene tuttavia considerato dai
polacchi come prodotto che funziona anche in virtù della
propria sopravvivenza. Dunque una comunicazione scarna
e sintetica è in grado di
significare la funzionalità del
prodotto, in associazione con
la memoria collettiva che
registra nell’enciclopedia11

culturale dei polacchi l’origine
socialista del prodotto stesso:
ecco alcune caratteristiche
dell’Old Skul.
Anche qui, come nel caso dei
formaggini, abbiamo due casi di articolazione e di fusione:
nel registro verbale Lucek riprende molto chiaramente nel

                                                  
11 Per una presentazione del modello enciclopedico della cultura si veda Eco
(1984).



nome il detersivo Ludwik: identici nell’iniziale e nel finale e
nel consistere di due sillabe, ma articola il registro visibile
in senso occidentale. Dal canto suo Ludwik mantiene un
aspetto Old Skul, ma si fa pubblicità in televisione come
un prodotto occidentale e lancia addirittura un prodotto,
Ludwik per lavapiatti, sicuramente inesistente in epoca
socialista.

3.3 Quel profumo di socialismo…
U n  a l t r o  c a s o
i n t e r e s s a n t e  d i
articolazione è costituito
dal profumo Brutal della
cracoviana Miraculum,
anch’esso di origine
socialista, che accanto
alla fragranza c lass i c
lancia la linea fresh e
premium.
Rimanendo nel campo dei
profumi, un altro caso da
discutere è costituito da
Pani Walewska. Si tratta di un profumo femminile della
Miraculum, un altro sopravvissuto alla fine del socialismo.
Anche qui abbiamo una versione classic ed una gold light.
I due deodoranti sono entrambi cilindri metallici dal tappo
in plastica dorata. Presentano nell’ordine dall’alto in basso
il nome del profumo, il tipo di profumo, il logo (il cameo
dell’amante di napoleone), la dicitura nell’un caso
dezodorant, nell’altro deodorant, e ancora nell’un caso il
nome della ditta miraculum, nell’altro la scritta light in
corsivo. Nel primo caso le scritte sono dorate e il fondo è
blu, nell’altro le scritte sono blu e il fondo è
semplicemente bianco. Il profumo Gold non è molto più
complesso nella propria comunicazione: ha la forma molto
stilizzata di collo e spalle femminili, con tappo dorato. Un
adesivo di plastica ovale reca al centro ancora il piccolo
cameo, e intorno la scritta Pani Walewska – gold –
perfumy.



Abbiamo acquistato la confezione gold che propone il
dezodo ran t  e il pe r fumy .  L’apparato testuale è
praticamente inesistente, descrivendo solo il contenuto. La
scatola è quasi totalmente bianca con bordi in oro.
Presenta una apertura sul lato
maggiore da cui si vedono il
profumo e il deodorante. Il
tutto è cofezionato con una
pessima plastica trasparente
che si è forata nel trasporto
alla profumeria a causa del
fatto che il profumo sporge
rispetto alle dimensioni della
scatola, evidentemente mal
progettata. Il risultato è che
la bottiglia di profumo si è
leggermente sporcata.
All’interno, profumo e deodorante sono inseriti in un
blister di plastica poco rigida, che ricorda forse le
confezioni dei giocattoli occidentali.
Questa la descrizione che potrebbe darne un occidentale.
In più di un senso tuttavia Pani Walewska rappresenta un
prodotto interessante. Il profumo risulta gradevole tanto
agli occidentali tanto ai polacchi. Il prezzo è un quarto
rispetto alle più comuni marche occidentali presenti sul

mercato polacco. Il nome
tuttavia sembra costituire
un  os ta co l o  a l l a

commercializzazione
presso i giovani: “Pani” in
polacco sta per “signora”.
Lo stesso prezzo basso è
tale da generare un
fenomeno noto agli
economisti come effetto-
snob, e costituisce uno

dei limiti della teoria economica liberista; il fatto che un
prodotto costi di più non causa una diminuzione della
domanda in quanto viene associato dai filoneisti a valori
come la qualità, cosa del resto negata dai misoneisti: per
questi ultimi, anche quando si tratti di giovani, il fatto che



i prodotti polacchi ed ex socialisti siano di qualità inferiore
o per persone anziane costituisce pregiudizio.
Anche qui si impone un confronto tra semiotica
occidentale ed ex socialista in campo di profumi. La
premessa necessaria è che uno studio dei profumi e della
semiotica che li regge non esiste ancora, a parte qualche
lavoro pionieristico. Ma se diamo retta alle commesse
delle profumerie occidentali e al materiale promozionale,
sapremo che in occidente ad una ragazza giovane si
addice maggiormente un profumo floreale o fruttato,
mentre un profumo aldeidato (si pensi allo Chanel 5) è più
adatto ad una donna sui trent’anni.
Crediamo che il discorso sia più complesso di così. Non si
tratta di una grammatica dei profumi ontologica e
universalmente valida, quanto culturalizzata e non tenente
conto di una serie di fattori di contorno. La qual cosa si
dimostra molto facilmente in Polonia, ma ha esiti anche in
Italia. Il caso di Pani Walewska, di Brutal classic, di Wars e
dei profumi ex socialisti mostra chiaramente la
permanenza di una memoria circostanziale del prodotto: il
profumo del padre, della madre. E’ chiaro che questo si
presta anche ad un utilizzo del profumo per sedurre,
laddove un ragazzo indossi il profumo del padre di una
ragazza.
E’ questo un fattore cruciale in gioco anche in Italia, dove
il profumo del padre non è Wars ma Proraso o Pino
silvestre. E in associazione ad una marca del contenuto
Vintage o se si vuole Blasé, c’è anche in Italia una marca
del contenuto di prodotto nazionale, sebbene articolato in
senso tradizionale, senza l’idea di appartenenza o di
reazione alla colonizzazione da parte del mercato estero.



3. Identità nazionale e colonizzazione del mercato

In Italia abbiamo ormai ampiamente accettato tale
colonizzazione nel nome di una identità comune europea,
o della globalizzazione, o dell’accettazione del sistema
economico capitalista e della sovrastruttura culturale
consumista.
In Polonia invece il conflitto c’è: da un lato è tradizionale
in una cultura che da sempre ha dovuto misurarsi su fronti
opposti con l’espansionismo tedesco e russo. Dall’altro i
sistemi modellizzanti del capitalismo costituiscono
altrettanti linguaggi sconosciuti, che possono portare ai
fenomeni di decodifica aberrante di cui sopra, ma anche
alla guerriglia semiotica teorizzata da Eco12 da parte di
quanti adottano coscientemente l’Old Skul fino alla
rivendicazione ideologica.
Ma essendo una semiotica utilizzabile per mentire,
abbiamo anche visto come sia possibile il travestimento
dei prodotti colonizzanti nella misura in cui il
travestimento da Old Skul è efficace. E poi abbiamo la
fusione, il blending, la costituzione di modelli ibridi che
trasformano la cultura stessa e gli stili di consumo.

3.1 Ricadute politiche
Si rende necessaria qualche conclusione, e in particolare
la risposta ad una domanda inevitabile circa l’esito che su
un piano politico può avere la nostalgia dello stile di vita
degli anni ottanta in un paese ex socialista come la
Polonia. Non tragga in inganno qualche scritta in cui capita
di imbattersi nei bagni o per strada come precz z
kapitalizmem, ossia fuori dal capitalismo. Intellettuali e
giovani studenti critici si orientano preferibilmente verso
partiti liberal-minoritari o sviluppano una visione
maggiormente improntata ad una sorta di nichilismo nel
denunciare quanto gli stessi comunisti di ieri si siano
trasformati oggi nella peggior destra reazionaria e
clericale; ne sono esempio alcune vignette satiriche feroci
quanto disilluse di un artista come Mleczko13.

                                                  
12 Cfr. Eco (1975).
13 La cui vignetta riprodotta sotto dice “trova le dieci piccole differenze”.



L’assenza di un soggetto politico in grado di incanalare
queste pulsioni prepolitiche verso una sinistra
anticapitalista o almeno fortemente critica, la scarsa
credibilità del partito socialdemocratico che proprio
recentemente ha subito una scissione sui candidati alla
presidenza, l’assenza di un qualsivoglia progetto politico
che configuri una via originale di sviluppo per la Polonia e
che non consista solo in una laudatio temporis acti, le
strane alleanze tra partiti contadini di sinistra e forze di
destra in chiave nazionalista, l’antieuropeismo clericale o
pseudotale di alcune forze politiche come la lega delle
famiglie polacche o il partito “autodifesa” (che godono di
un certo successo elettorale e sono molto ben finanziate a
giudicare dall’onnipresenza della loro propaganda), che
candidano perfino professori universitari facedo breccia
nell’intelligenzia: questi elementi non lasciano sperare in
un futuro differente per le masse polacche, e fanno al più
temere che la reazione al capitalismo porti a spinte
intolleranti e reazionarie sul piano politico, civile e
culturale.
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